Passo San Marco
1992 m.
Valbrembana
Con l ‘ 84° Collaudo degli Anziani - 11 giugno 2017
(Il nostro itinerario terminerà al rifugio San Marco 2000 a quota 1850 m)
Escursione proposta a tutti i soci; gli unici requisiti richiesti :
Una condizione di allenamento di medio livello e la voglia di condividere una domenica in compagnia

Programma:
ore 7:00

ritrovo a Milano, di fronte alla nuova sede in piazza Coriolano: MM5 Cenisio

ore 7:15

partenza in pullman con destinazione Mezzoldo, situato ad una quota di 835 m
nell’ alta testata della valle Brembana (SP 8 del passo San Marco).
Questo piccolo borgo vanta nella sua storia la costruzione della via Priula, avvenuta
nel 1592 per merito della Serenissima, che acquisì queste terre nel 1427

ore 9:15

arrivo a destinazione

ore 9:30

partenza dei “collaudanti” e degli amici simpatizzanti
Nel frattempo il pullman, con a bordo i soci affezionati alla manifestazione, avrà nel
frattempo raggiunto il rifugio San Marco 2000, posto in vicinanza della SP 8,
a quota 1850 m. Telefono : 0345 86020
Per chi volesse ingannare l’attesa dell’ ora di pranzo esiste la possibilità di raggiungere,
in meno di 30’, il passo San Marco, percorrendo un sentiero che transita per il vicino
rifugio Ca’ San Marco.

Itinerario:
Dal centro di Mezzoldo in breve tempo raggiungeremo la località Soliva di Sparavera (950 m) dove, in
prossimità di alcune abitazioni moderne, inizia il nostro sentiero (numero 113).
Dopo un primo inizio nel bosco un po faticoso, raggiungeremo dapprima alcune creste erbose, e
successivamente le località Roccolo e Gambetta (1650 m).
Si prosiguirà poi per la casera del Dosso (1724 m), la Foppa Butis e la casera Ancogno (1752 m),
dove si incrocerà la carrozzabile per il passo San Marco.
Da qui avremo da percorrere ancora un ultimo tratto di sentiero prima di raggiungere, verso le ore
13:00, il nostro traguardo posto al rifugio alberghetto San marco 2000 a 1850 m.
Il nostro “kilometro” verticale sarà stato a questo punto superato.

E’ prevista la possibilità di pranzare nel rifugio alberghetto.
Subito dopo si terrà la cerimonia di assegnazione degli Scarponcini ai soci che avranno
conseguito i requisiti.
Alle 17.00 circa partenza per Milano, con arrivo previsto in sede verso le 19:00.

Difficoltà :

E (escursionistica)

Attrezzatura:

da media montagna con scarponcini, giacca a vento, borraccia
Utili i bastoncini, la fotocamera e ……“speriamo”…… il binocolo

Iscrizioni / quote:

In sede il giovedì sera ed il mercoledì pomeriggio

Soci SEM € 25,00 - Soci CAI € 27,00 –
Non Soci € 35,00 (€ 27,00 + € 8,00 per assicurazione sostitutiva a quella sociale)
Al momento dell’ iscrizione è richiesto il versamento dell’ intera quota

Cartografia:
Kompass N° 105 – Lecco Valle Brembana
Istituto geografico centrale – Torino - Val Brembana Valsassina e le Grigne

scala 1:50000
scala 1:50000

Note:
Non si trova acqua lungo il percorso.

Direzione:

Commissione Gite.

Per comunicazioni prima e durante l’ escursione

Valentina: 371 1317161
Domenico: 338 7516204
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